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Prot. Circon. ~ (()1 Messina, li og/ll/-a;ZG-
Agli Studenti e alle Studentesse

Ai Docenti
L. g. "'G.Galilei" di Spadafora

Alle famiglie
Al sito Web / All'albo

Oggetto: peTO a Londra Marzo 2023
Si informano i genitori che per il corrente a.s. il nostro Istituto intende izzare per max 30 studenti delle

terze e quarte classi (16 anni) un sog;iorno a Londra valido come 40 ore di ...." .....,.distribuite in 5 giorni full
time della durata di 6 notti/7giorni n~1periodo 6 -12 mano 2023. II costo stage lavorativo è Euro 600,00
escluso il costo per volo e pullman drper aeroporto di Catania, che verrà ito in base al numero dei parteci-
panti e al momento della prenotazione.

Lo stage si articolerà secondo I~seguenti modalità:
• sistemazione in famiglia (in cameradoppia o tripla con bagno in
• trattamento di mezza pensione
• programma di formazione professionale in classe ed in giro per con un esperto attore/guida turi-

stica qualificato (preparare ~n tour in lingua straniera usando il l~tf'rII~lpinformativo esiti web utili, met
tere in pratica delle strategie di marketing, apprendere i differenti espressivi) comprensivo di mate
riale didattico e attestato finrle

• Trasferimento da e per l'aeroporto di Londra ._.
• Abbonamento settimanale per mezzi pubblici di Londra zona 1-3
• Assicurazione di viaggio, medico-sanitaria
• Assistenza 24 ore su 24
Gli studenti saranno accompagnati e seguiti da docenti del nostro ,,,'""UL''' dal momento della partenza fino al

rientro. I

L'adesione al PCTO si effettua mediante 2 FASI:
1. la compilazione del MODULO DI INTERESSE allegato alla nr""",,nfp circolare e ilpagamento di una

quota di acconto di Euro 150,00 mediante bonifico bancario' alla scuola;
2. il pagamento del saldo mediante bonifico bancario intestato alla "'....u"' ....
li bonifico va eseguito a favore del seguente Iban IT4800 l030165vv"vLlVV';'V,J

Istruzione Superiore Maurolico di Messina.
Bisogna specificare nella causale: Nome e cognome dello studente, c

2023.
Il MODULO DI INTERESSE!corredatoda copia del bonifico, dovrà

inviato a liceospadafora@gmail.com entro e non oltre lunedì 21
Si ricorda che per chi si reca nel Regno Unito, è richiesto l'uso del nassanorto con validità residua per almeno

tutto il periodo di permanenza nel Paese.
Seguirà successiva circolare con informazioni relative al costo del

Solo se le adesioni dovessero supe~are30 partecipanti si procederà a

per gli studenti)

intestato a Istituto di

acconto PCTO Londra marzo

e pullman, la scadenza di pagamento.
una seconda partenza.

Protocollo 0009795/2022 del 08/11/2022



I,

MODULO Di ADESIONE AL PCTO A LONDr

Il sottoscritto )........................................................................................ genitore
dell'alunno/a ~ : l Classe................ Dichiara di
autorizzare il proprio 'figlioìa ti partecipare al PCTO a Londra che si svolgerà dal 06/0312023 al 12/03/2023. A fronte
di conferma, da parte della scuola, del raggiungirnento del numero minimo di partecipanti, gli stessi si impegnano a
versare la quota d'acconto di € 150 entro lunedì 21111/2022 sul conto corrente bancario della scuola

FIRMA DATA


